
                          Workshop conclusivo 25 marzo 2011
IlIl workshop rappresenta l’incontro conclusivo del corso di aggiornamento realizzato da Le Mafalde – Associazione Intercul-
turale e finanziato dalla Regione Toscana - Assessorato alle Pari Opportunità (Legge regionale 16/2009 Cittadinanza di 
genere). Il corso, rivolto a mediatrici linguistico-culturali e a donne interessate a lavorare nell’ambito della mediazione, ha 
approfondito diversi argomenti quali il ruolo, gli ambiti e la deontologia della mediazione linguistico-culturale, la normativa 
recente in ambito dell’immigrazione e della protezione internazionale, la gestione di casi di violenza su donne e minori e 
l’orientamento ai servizi sul territorio. Il workshop conclusivo è l’orientamento ai servizi sul territorio. Il workshop conclusivo è aperto al pubblico e l’ ingresso è libero.

Programma
Ore 15,30 registrazione partecipanti

Ore 15.45 Introduzione e saluti a cura di Mariella Pala – Presidente Le Mafalde - Associazione interculturale
Ore 16.00 Breve sintesi del progetto W4I a cura di Eranda Sadushi Tutor del corso

Ore 16.15 -  1° parte: Simulazione di interviste a richiedenti asilo da parte degli operatori di sportello 
– coordina Simonetta Furlan – Avvocatessa esperta in immigrazione e protezione internazionale

Ore 17.15 -  2°parte: Lettura e Riflessione condivisa sui percorsi dei migranti, sugli ostacoli, le strategie e le opportunità 
che possono incontrare nel cammino verso il riconoscimento dei propri diritti e della propria dignità con il supporto delle 

mediatrici culturali – coordina Tiziana Chiappelli del Centro Interculturale Empolese
Ore 18.15 Conclusioni e consegna attestati di partecipazione

Dopo il workshop si festeggeranno i due anni di attività del Punto Donne per l’Intercultura, 
sportello gestito dall’associazione Le Mafalde.

Compleanno del Punto Donne per l’intercultura
Ore 18.30 Ore 18.30 Sportelli al femminile: esempi di buone pratiche

Saluti Istituzionali 
Punto Donne per l’Intercultura di Prato: Alba Ferretti e Raluca Ungureanu Bosancu 

(Le Mafalde – Associazione interculturale)
Sportello immigrati Comune di Massa: Milagros Cespedes

Centro per l’impiego e scuole di Montignoso: Rocio Del Carmen Quinones
Sportello Informativo del Comune di Bologna presso il carcere Dozza: Drita Hoxha

Centro Antidiscriminazione di Pistoia:Centro Antidiscriminazione di Pistoia: Barbara Beneforti
Ore 20.00 Buffet multietnico preparato dalle donne de Le Mafalde 
presso il Laboratorio del Tempo Via V. da Filicaia 34/7 – Prato
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